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Salvio Sigismondi

... la prima volta
che vidi sul tele-

schermo un
ministro della

repubblica pic-
colo e minuto

ebbi un moto di
contentezza...

KISSANDOSTAN

Ricerche anglosassoni affermano come il maschio bianco di elevata
statura con capelli ed occhi chiari sia favorito nella corsa ai vertici

della piramide sociale, ma questi sono barbari del nord con tutte le
loro credenze. L’antica mitologia greca sosteneva invece che gli dei
versassero un mestolo di saggezza in parti uguali dentro ogni uomo, per
cui risultavano favoriti nella scala sociale gli individui piccoli e minuti
in quanto possessori di una maggior concentrazione di sapienza infusa.
Condizionato da questa remota conoscenza, la prima volta che vidi sul
teleschermo un ministro della repubblica piccolo e minuto ebbi un moto
di contentezza: chissà quali e quante buone innovazioni riuscirà mai a
porre in essere a beneficio dell’intera nazione. Inizierà senz’altro con
l’abrogare tutte quelle pratiche burocratiche che, rasentando la follia,
risultano inutili quando non dannose e servono solo a giustificare la
costosissima esistenza di un elefantiaco apparato amministrativo.
Invece se ne uscì con la caccia a quei fannulloni del pubblico impiego
decretando e ridecretando che in caso di malattia dovessero rimet-
terci parte del salario quotidiano e, soprattutto, rimanere reclusi in
casa per quasi tutta la giornata. Nel caso di un single ammalato per
avere almeno il pane forse ci si sarebbe dovuti rivolgere ai servizi sociali
od alla caritas diocesana.
Dalla palude dei medici: silenzio!
Rimasi rintontonito per parecchio finchè si profilò l’ipotesi della can-
didatura a sindaco di Venezia: sarebbe stata una prestigiosa ed interes-
sante carica e poi, quel territorio va frequentemente incontro al feno-
meno dell’acqua alta....
Macchè, anche qui andai deluso e la mia preoccupazione andò cre-
scendo quando il nostro si mise in testa di voler digitalizzare la pubblica
amministrazione iniziando guarda caso dal distribuire P.E.C. a destra ed
a manca e, subito dopo, ad imporre ai medici la trasmissione telema-
tica dei certificati di malattia.
Peccato che in primo luogo le infrastrutture siano quelle che sono, pec-
cato la privacy non sia così ben garantita, peccato che ad oggi il certi-
ficato così trasmesso non abbia valore legale, peccato che il collega
ospedaliero, specie se in pronto soccorso non sarà materialmente in
grado di ottemperare al compito a meno di trascurare il suo reale lavoro
di assistenza al malato ecc. ecc.
Dalla palude dei medici: ancora silenzio!

Non riuscendo a comprendere il motivo di tanta acquiescenza dei
medici e delle loro libere organizzazioni sindacali un giorno arrovellan-
domi sul problema presi a scorrere i nomi dei colleghi iscritti all’Albo
e finalmente compresi.

2010_quinto:CARTA SERVIZI  21-10-2010  11:50  Pagina 2



La maggior parte dei medici, pur lavorando e risiedendo qui, ha ottenuto
la cittadinanza del Kissàndostan, quello Stato dai confini imprecisati
tra il Kurdistan, il Kirghizistan ed il Turkmenistan e nessuno sa esatta-
mente fin quando vi rimarranno.
Ecco perchè mi rivolgo a Te che hai avuto la pazienza di leggermi fin qui
e che, probabilmente, conservi i piedi ben piantati per terra, vuoi darmi
un appoggio ad invitare questi colleghi del Kissàndostan a tornare a
casa? La smetteremo così ognuno di lagnarci per conto proprio, daremo
concreta rappresentatività ai nostri organi di rappresentanza ed inizie-
remo a risalire la china in cui il decisore politico ci ha precipitati. Si
potrebbe cominciare magari da quella semplicissima azione che consi-
ste nell’iscriversi alla lista di discussione e farsi parte attiva della comu-
nità medica dove si vive. E poi….

Odilon Redon

1895: “Il silenzio”

3
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Presenti:

dr Salvio SIGISMONDI

dr Pietro LELI

drssa Manuela LERDA

dr Giuseppe BAFUMO

dr Giovanni ASTEGGIANO

dr Gian Paolo DAMILANO

dr Pietro IANNUCCI

dr Livio PEROTTI

dr Armando VANNI

dr Giuseppe TURBIGLIO

dr Roberto GALLO

1. Approvazione verbale

seduta del 10.06.2010

2. Registro Italiano dei

Medici: precisazioni

3. Medici operanti

in Provincia: invito

iscrizioni all’Ordine

RIUNIONE CONSIGLIO DEL 15 LUGLIO 2010
ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale seduta del 10.06.2010.
2. Registro Italiano dei Medici: precisazioni.
3. Medici operanti in Provincia: invito iscrizioni all’Ordine.
4. A relazione Pietro Leli: sintesi Consiglio Nazionale.
5. Manovra Finanziaria:sostegno all’Azione Sindacale.
6. A relazione Livio Perotti:
Gestione Sanitaria degli incidenti maggiori.
7. Pubblicità sanitaria.
8. Iscrizioni e cancellazioni.
9. Varie ed eventuali.
10. Vidimazione parcelle.
11. Concessioni patrocini.

Si approva il verbale con la correzione della presenza del Dr Turbiglio, dato
erroneamente per assente.
I consiglieri chiedono al Presidente di riferire a proposito della telefonata
ricevuta da un dirigente medico dell’ospedale S.Croce nel corso della quale
egli è stato pesantemente criticato per aver permesso la pubblicazione nella
mailing list dell’Ordine di una mail sindacale contraria alla direzione sani-
taria. Si ribadisce che la lista è libera e senza moderatore e ogni medico
che invia missive è responsabile di ciò che scrive.

Registro Italiano dei Medici: precisazioni. L’Ordine ha mandato una dif-
fida in Tribunale ed è stato consigliato ai colleghi caduti nella trappola di
rivolgersi ad un legale in quanto è evidente che si tratta di una sottoscri-
zione ottenuta in maniera fraudolenta.

Il Presidente comunica che in Giunta si è discusso del fatto che alcuni
medici accedono direttamente all’avvocato dell’Ordine per questioni
anche di interesse personale senza consultare prima il Presidente o un
membro della Giunta. Per questo motivo, e chiarito nuovamente che tale
accesso è gratuito per le sole questioni legate alla professione, il dott. Sigi-
smondi ha parlato con l’avvocato Massa pregandolo, prima di dare una
consulenza, di verificare che il collega richiedente abbia preventivamente
consultato il Presidente o un suo collaboratore.

Il Consiglio discute del fatto che parecchi colleghi operanti in provincia
non sono iscritti a questo Ordine e quindi è loro di fatto impedita una
migliore e concreta partecipazione. Il Consiglio concorda di inviare alle
direzioni ASL e ASO la lettera preparata dal Presidente e concordata con
la Giunta contenente l’invito a far regolarizzare le iscrizioni.
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Il dott. Leli sintetizza la relazione del dott. Amedeo Bianco riguardo gli
accantonamenti per acquisto di nuova sede, aiuti ai piccoli Ordini, libri di
bioetica, seminari su programmazione sanitaria, ruolo e responsabilità del
medico, certificazioni on line.

Il Presidente dà lettura della missiva sulla manovra finanziaria che intende
inviare ai giornali locali. Il Consiglio approva con le correzioni già concor-
date via mail.

Il dr Perotti relazione sull’organizzazione del corso sugli incidenti maggiori
nucleari, biologici e clinici che si terrà il 23 ottobre prossimo.

Comunicazioni FnomCeO: il Consiglio di Stato ha abolito la possibilità per
i medici di iscriversi alla scuola di psicologia clinica.

Vengono approvate le pubblicità di cui all’allegato elenco.

Vengono elencate in apposite pagine del Notiziario.

Il Consiglio delibera lo sgravio delle quote sociali per l’anno 2010 al Dr
Fiorenzo Abbate deceduto il 15.03.2010, al Dr Fruttero Francesco dece-
duto lo 08.01.2010 e al Dr Cavallo Aldo cancellato e irreperibile.

Si approvano le parcelle di due colleghi.

Vengono concessi i patrocini ai seguenti convegni: “Il danno renale acuto:
attualità e prospettive” Cuneo 11/11/2010 - “La Medicina dello Sport ed il
Tennis” Cuneo Palazzo della Provincia il 23/10/2010 - “Day Surgery:
Modello Assistenziale in continua evoluzione la dimissione protetta” Limone
Piemonte il 09/10/2010.

4. A relazione

Pietro Leli: sintesi

Consiglio Nazionale

5. Manovra

Finanziaria:sostegno

all’Azione Sindacale

6. A relazione

Livio Perotti: Gestione

Sanitaria degli

incidenti maggiori

7. Pubblicità sanitaria

8. Iscrizioni

e cancellazioni

9. Varie ed eventuali

10. Vidimazione parcelle

11. Concessioni patrocini

v e r b a l i
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Unità Medico-Infermieristica
e Unità Sanitaria Volontaria
PROGETTO DI RILEVANZA NAZIONALE

Il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile (Area Rischio Sani-
tario) ha individuato nel progetto Unità Medico-Infermieristica
(U.M.I.) del Coordinamento Provinciale di Cuneo un modello orga-
nizzativo idoneo a mitigare inadeguatezze e disagi nell’assistenza
sanitaria nel caso in cui un evento crei una perdurante situazione di
squilibrio tra bisogni assistenziali della popolazione e capacità di
risposta dei servizi sanitari, vuoi per collasso di questi [terremoti,
alluvioni], vuoi per straordinarietà di domanda [evacuazioni di massa
in aree sicure].
Di fatto il progetto U.M.I., definitosi in maniera assolutamente auto-
noma ed originale durante i mesi in cui il Coordinamento Provin-
ciale ha gestito l’emergenza post-terremoto nei quattro campi di
Tempéra (L’Aquila), corrisponde integralmente, con vincolo statu-
tario, alle linee di indirizzo dipartimentali:
focalizzazione non sulla prima fase dell’emergenza - a criticità acuta,
relativa ad un breve arco temporale ed ad un numero limitato di
soggetti, di competenza del Sistema 118 - ma sulla successiva fase,
a criticità lineare, relativa ad un lungo arco temporale ed all’intera
popolazione assoggettata alla situazione di precarietà e disagio;
garanzia, doverosa per etica sociale e deontologica anche nelle
situazioni straordinarie, di un’assistenza sanitaria professionale e
competente capacità di corrispondere anche e soprattutto ai biso-
gni delle fasce di popolazioni più deboli od a rischio impegno a

promuovere la ripresa dell’attività e della relazione con gli assi-
stiti degli operatori sanitari del territorio, ponendo a loro

disposizione le proprie aree attrezzate e risorse com-
pleta autonomia ed autosufficienza operativa e
logistica.
Oltre alla congruenza con le linee di indirizzo
dipartimentali, sono stati elementi di credito
del progetto l’attenzione ai problemi di
igiene e sanità e di sicurezza del lavoro e l’or-
ganicità innovativa e funzionale del progetto
Unità Sanitaria Volontaria, in cui si integrano
in maniera complementare U. Medico-Infer-
mieristica, U. Psicologica dell’Emergenza, U.

Farmaceutica e dall’U. Veterinaria.
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UNITÀ PSICOLOGICA
Responsabile: dr.ssa Donatella Galliano. Formata da psicologi del-
l’emergenza dell’Associazione “Psicologi per i Popoli”, già opera-
tiva in Abruzzo dalla primissima fase dei soccorsi sino al disarmo
delle tendopoli, equipaggiata di un camper, assicura negli scenari
di calamità sia gli interventi immediati di supporto sulla scena (fase
peri-critica) sia gli interventi di sostegno individuali, gruppali e fami-
liari a medio termine (fase post-critica).

UNITÀ FARMACOLOGICA MOBILE
Responsabile dr. Luca Calcagnile. Progetto-pilota risultato della
cooperazione tra Ordine dei Farmacisti e Coordinamento Provin-
ciale della Protezione Civile di Cuneo, l’Unità è equipaggiata di un
camper strutturalmente e funzionalmente allestito a “farmacia”.
Assolve al ruolo, come avvenuto nello scenario abruzzese, di centro
nevralgico per il rifornimento e la distribuzione itinerante dei farmaci,
per la raccolta e la catalogazione di tutti i presidi medicinali prove-
nienti dalle elargizioni umanitarie, per la riorganizzazione di emer-
genza del servizio farmaceutico mediante l’installazione sul territo-
rio di shelters ad uso farmacia e per il supporto farmaceutico all’U.M.I.

UNITÀ MEDICO-INFERMIERISTICA
Anche l’U.M.I. è un progetto-pilota, la cui mission ha due obiettivi
cardinali:
- vicariare negli scenari di calamità le funzioni della medicina di base
e della medicina specialistica ambulatoriale impiegando operatori
professionali delle diverse competenze per rispondere appropria-
tamente ai diversi bisogni di salute;
- coinvolgere direttamente e facilitare gli operatori sanitari del ter-
ritorio nel riallacciare il rapporto con gli assistiti, utilizzando la pro-
pria struttura attrezzata quale fulcro per una riorganizzazione fun-
zionale della medicina di base.
Progettata quale struttura leggera per potersi mobilitare rapida-
mente, ha per temporalità ed ambito di competenza un ruolo com-
plementare a quello del Sistema 118: risposta agli ordinari e mol-
teplici bisogni di salute della popolazione durante la fase del
superamento dell’emergenza.

IL PROGETTO UMI CONTEMPLA ANCHE:
un modulo odontoiatrico, la cui implementazione è subordinata
all’adesione di un sufficiente numero di specialisti, con il supporto
di odontotecnici;
la collaborazione di dietologi e dietisti per la realizzazione di una
cucina per celiaci.

DOCUMENTO REDATTO

IN DATA 08.08.2010;

dr. Roberto Gagna

Presidente del Coordina-

mento Provinciale di

Protezione Civile - Cuneo

dr. Elsio Balestrino

Ex-dirigente medico

AO S. Croce e Carle

Presidente U.M.I.

e U.S.V.
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UNITÀ VETERINARIA
Tra le problematiche di competenza veterinaria proprie degli sce-
nari di catastrofe, il controllo sull’approvvigionamento ed igiene
degli alimenti di origine animale ha rilevanza fondamentale nel-
l’organizzazione e nel funzionamento di una tendopoli, donde l’in-
serimento nel progetto U.S.V. di una Unità Veterinaria, la cui defini-
zione organizzativa è in corso.

IL SUPPORTO LOGISTICO DEL COORDINAMENTO PROVINCIALE
La realizzazione del progetto UMI/USV è resa possibile dal supporto
organizzativo, tecnico e logistico del Coordinamento Provinciale di
Protezione Civile di Cuneo, la cui Colonna Mobile - considerata
d’eccellenza sul piano nazionale - ha autonomia in risorse di uomini
e di mezzi tale infatti da poter provvedere a tutte le esigenze logi-
stiche: trasporto, installazione, gestione e servizi integrativi (comu-
nicazioni, cucina, alloggiamento, servizi igienici, etc)

ART. 5 DELLO STATUTO U.M.I.
- CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI
[omissis] La realizzazione degli scopi dell’Associazione prevede atti-
vità sanitarie ed attività logistico-amministrative.
Sono ammessi in qualità di soci deputati alle attività sanitarie coloro
che siano in possesso dei requisiti di legge per l’esercizio delle pro-
fessioni sanitarie: medici, odontoiatri, infermieri, assistenti sanitari,
vigilatrici d’infanzia, ostetriche, etc., iscritti ai rispettivi Albi pro-
fessionali.
Il Consiglio direttivo può ammettere, in via straordinaria, in qua-
lità di soci deputati alle attività sanitarie, entro gli ambiti e limiti
previsti dalle norme vigenti in materia, anche soggetti non iscritti
agli Albi professionali sanitari se ritenuti, in forza dello specifico
ruolo e della specifica competenza, funzionali all’operatività del-
l’Associazione.
Tutti gli altri soci ammessi, non in possesso dei requisiti sopra indi-
cati per l’espletamento di attività sanitarie, sono deputati alle atti-
vità logistico-amministrative dell’Associazione.

Per informazioni mail to:
elsio.balestrino@libero.it

8
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UMI - ATTREZZATURE MEDICALI
Aerosol
Aspiratore
Bilancia pesa-persona
e bilancia pesa neonati
Defibrillatore [DAE] con monitor
Diapason
Doppler fetale con display
Doppler vascolare portatile
ECGgrafo
Fasciatoio
Kit chirurgici
Laringoscopi con lame
Lettino ginecologico
e Lettino visita medica
Martello neurologico
Misuratore Glicemia

Monitor
Pallone rianimatore
bambini/ragazzi e adulti
Pulsoximetro
Set Oto-Oftalmoscopio
Set sfigmo aneroide
Set sfigmo con bracciali
Sterilizzatrice a secco
Stetoscopio infante/
pediatrico / adulto
Termocauterio a pila
Tiralatte

DIAGNOSTICA
DI LABORATORIO:
Marker cardiaco/Test
D-Dimero/HGT
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Incontro sulla
previdenza

Venerdì 8
ottobre, come
annunciato sul
Notiziario ed

anche attraverso
la mailing-list, si
è tenuto nella

sala riunioni del-
l’Ordine un

incontro sulla
previdenza.

I relatori erano
il dr Salvio Sigi-
smondi e il dr

Pietro Leli,
rispettivamente

Presidente e
Vicepresidente

Ha iniziato il dr Sigismondi, illustrando i meccanismi di funziona-
mento dell’ENPAM (che gestisce le pensioni dei medici libero-

professionisti, dei medici dell’area della medicina generale e dei
pediatri convenzionati, nonché degli specialisti ambulatoriali).
Tre le significative frasi d’esordio:
“La pensione serve da vecchi ma si costruisce da giovani”, “Nessun
ristorante fornisce piatti gratis” e “E’ necessario sapersi fare i conti”.
Su questi assunti il Presidente ha elaborato il suo intervento.
I pilastri della previdenza in Italia:
1) La previdenza sociale obbligatoria, per la pensione base ed assi-
stenza; i versamenti sono integralmente deducibili dall’imponibile.
2) La previdenza complementare su base volontaria, con i Fondi
pensione, (chiusi o aperti), i cui contributi sono gestiti da banche,
assicurazioni o SIM, con la finalità di garantire una rendita aggiun-
tiva alla pensione base; i versamenti sono deducibili entro il limite
di 5.164 euro annui
3) La previdenza integrativa privata volontaria su base assicurativa;
i versamenti non sono deducibili.
Ad oggi, il rapporto fra stipendio e pensione a 65 anni è di poco
superiore al 50%, e tenderà a scendere nei prossimi anni: è dunque
fondamentale pensare, già all’inizio dell’attività lavorativa, alla pre-
videnza complementare. In particolare, sono interessanti i Fondi
pensione, che, basati sul mercato azionario, danno negli anni un
pressoché sicuro buon rendimento.
L’ENPAM interessa tutti i medici italiani per il Fondo Generale Quota
A, obbligatorio fin dalla nostra iscrizione all’Albo: con aliquote cre-
scenti, ma non elevate (dai 185 euro annui fino a 30 anni d’età, fino
ai 1.248 euro per chi ha più di 40 anni), avremo a 65 anni una pen-
sione mensile di circa 450 euro. Facendo due rapidi calcoli, in meno
di otto anni riavremo tutti i nostri contributi e cominceremo a…
guadagnare!
Altro particolare importante, anche se ci auguriamo che non debba
occorrere a nessuno: dal giorno seguente alla nostra iscrizione, in
caso di morte o invalidità permanente, l’ENPAM ci darà un importo
annuo garantito di circa 13.000 euro. E questo senza aver versato
neanche un centesimo! E’ l’applicazione della “A” della sigla
ENPAM, cioè Assistenza. Per lo stesso principio di solidarietà l’Ente,
tramite gli Ordini provinciali, assicura interventi in caso di bisogno:
può sembrare incredibile, ma ogni anno all’Ordine si rivolgono
alcuni colleghi, caduti nell’indigenza. Per la stessa ragione, i medici
dell’Aquila che avevano perso tutto, a causa del terremoto che
aveva danneggiato gli studi, sono stati decorosamente aiutati. Per-
ciò in sede di dichiarazione dei redditi siamo invitati a destinare
all’Onlus ENPAM il nostro 5 per mille (Codice fiscale 80015110580).
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L’ENPAM gestisce, oltre il Fondo Generale quota A, anche la Quota
B, cui si contribuisce con il 12,5% del reddito fino a circa 52.000
euro, e col solo 1% oltre questo limite. Si rivolge a medici e odon-
toiatri libero professionisti.
Altro importante campo d’intervento è quello dei Fondi Speciali
ENPAM: Area della medicina generale (Medici di Famiglia, Conti-
nuità Assistenziale, Emergenza Territoriale, Medicina dei Servizi),
Specialisti Ambulatoriali e Specialisti Esterni. L’aliquota media dei
contributi è del 16%, elevabile di altri 5 punti a scelta del medico.
Da notare che per i medici dipendenti l’aliquota è del 32%, con
analoghi importi pensionistici: se a suo tempo, quando fu sciolta la
Cassa Pensione Sanitari, i medici si fossero battuti per passare all’EN-
PAM invece di confluire nell’INPDAP, oggi avrebbero pensioni da
nababbi! E neppure sarebbero incappati nelle norme della riforma
Dini, che in presenza di due pensioni da lavoro dipendente ne fal-
cidiano una (vedi il resoconto dell’Assemblea annuale 2010 e il Noti-
ziario n. 3/2010, “La truffa delle pensioni”).
Per il Fondo della medicina generale esistono delle aliquote di
rendimento che ci consentono, in base ai contributi versati, di cal-
colare con precisione l’importo della nostra futura pensione (men-
tre i dipendenti lo conosceranno solo al momento di andare in
pensione).
Attraverso i totem presenti in tutti gli Ordini d’Italia, e che si spera
fra breve torneranno in funzione, è possibile avere la data in cui
potremo andare in pensione (per i medici di famiglia sono ancora
validi i parametri di 58 anni d’età, 30 anni di laurea e 35 di contri-
buzione, reale od anche con riscatto di laurea e servizio militare)
e i calcoli degli importi, con possibilità di vederli a varie età di
possibile pensionamento. Altrimenti, se conosciamo l’importo dei
contributi (o dalle comunicazioni ricevute annualmente, o sul sito
dell’ENPAM www.enpam.it , dopo registrazione) possiamo aprire
il sito di un collega umbro, www.docdragoservice.com e calco-
larlo da soli.
Abbiamo detto del riscatto degli anni di laurea e del servizio mili-
tare: i medici iscritti ad un Fondo speciale ENPAM possono richie-
derlo a partire dal decimo anno d’iscrizione al fondo stesso. I ver-
samenti ed i relativi interessi sono integralmente deducibili dal
reddito imponibile: in altre parole, ci costano concretamente il 40-
45% in meno. Il riscatto può servire a ridurre gli anni che mancano
al pensionamento e/o aumentare la pensione mensile. Altro modo
per avere un maggior importo è il cosiddetto riscatto di riallinea-
mento, che parifica a quelle degli ultimi tre anni i contributi, ovvia-
mente più bassi, dei primi anni di lavoro: anche questi versamenti
sono deducibili IRPEF.

11
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Attraverso
i totem presenti
in tutti gli
Ordini d’Italia,
e che si spera
fra breve torne-
ranno in fun-
zione, è possi-
bile avere la
data in cui
potremo
andare in pen-
sione...
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Per concludere,
il dr Sigismondi

ha illustrato
Cassagaleno,

una cassa
mutua per

medici e loro
familiari, che

offre assistenza
sanitaria inte-
grativa, assicu-

razione infortuni
e pensione inte-

grativa...

Per i colleghi giovani, che debbono costruirsi certamente una pen-
sione integrativa (quella obbligatoria nei prossimi anni sarà a mano
a mano più bassa), è interessante il Fondosanità, gestito dall’EN-
PAM e ideato alcuni anni dai colleghi odontoiatri, quando si erano
resi conto che la Quota B del Fondo Generale ENPAM, per i suoi
limiti di aliquote, non può dare una pensione con importi soddi-
sfacenti. Poiché la modifica delle aliquote richiedeva un lungo per-
corso burocratico, da alcuni anni esiste questo fondo, aperto a
medici, odontoiatri, farmacisti e infermieri. Per aderire bastano 199
euro l’anno. Ulteriori informazioni sul sito www.fondosanita.it

Per concludere, il dr Sigismondi ha illustrato Cassagaleno, una cassa
mutua per medici e loro familiari, che offre assistenza sanitaria inte-
grativa, assicurazione infortuni e pensione integrativa. Essendo
un’associazione fondata da colleghi ed a loro rivolta, ha delle par-
ticolarità, nel campo sanitario, che nessun’altra assicurazione può
offrire: non c’è diritto di rivalsa, l’assicurazione prosegue fino ai
cento anni d’età (anzi, dal 70° anno si spende poco o nulla in base
all’anzianità d’iscrizione), se in un anno non si usufruisce di rimborsi
per cure private una quota dei premi versati confluisce sulla parte
previdenziale, ecc.
Per informazioni generali si può consultare il sito www.cassaga-
leno.it o, per approfondimenti ci si può rivolgere alla signora Cri-
stina Damilano, presente tutte le mattine, dal lunedì al venerdì,
dalle 10,30 alle 12,30 presso la sede FIMMG in Corso Gramsci
19/A, tel. 0171690419.
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In questo articolo parleremo delle novità previdenziali, occorse con
la legislazione di quest’anno, che riguardano l’uscita dal lavoro per
anzianità e vecchiaia, riferendoci in particolare ai Medici dipendenti,
ossia quelli che versano i loro contributi pensionistici all’INPDAP.

La legge n. 122 del 30 luglio 2010 ha modificato le cosiddette fine-
stre d’uscita, introducendo un’ unica finestra mobile per l’accesso
al pensionamento sia di vecchiaia (con 65 anni di età per gli uomini,
variabile per le donne, che però dal 2012 dovranno anch’esse avere
65 anni), prevedendo il diritto alla decorrenza del trattamento
decorsi dodici mesi dalla maturazione dei requisiti previsti per il
lavoratori dipendenti.
La nuova disposizione in materia di decorrenza dei trattamenti si
applica ai soggetti che maturano i requisiti minimi per l’accesso al
pensionamento a decorrere dall’anno 2011.
Invece per chi acquisisce i requisiti contributivi e anagrafici (ovvero
l’anzianità contributiva pari ad almeno 40 anni) previsti per la pen-
sione di anzianità o di vecchiaia entro il 31 dicembre 2010, conti-
nuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di decor-
renze previste in passato (quattro finestre annue).
La legge prevede anche una revisione dell’istituto dei trattamenti di
fine servizio nel pubblico impiego.
In particolare, il trattamento di fine servizio è riconosciuto:
a) in un unico importo annuale se l’ammontare complessivo della
prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessiva-
mente pari o inferiore a 90.000 euro;
b) in due importi annuali se l’ammontare complessivo della presta-
zione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente
superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. In tal caso il
primo importo annuale è pari a 90.000 euro e il secondo importo
annuale è pari all’ammontare residuo;
c) in tre importi annuali se l’ammontare complessivo della pre-
stazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessiva-
mente uguale o superiore a 150.000 euro, in tal caso il primo
importo annuale è pari a 90.000 euro, il secondo importo annuale
è pari a 60.000 euro e il terzo importo annuale è pari all’ammon-
tare residuo.

Rimane confermato quanto previsto dalla normativa vigente in mate-
ria di posticipo della determinazione della prima scadenza utile per
il riconoscimento del primo importo annuale, con conseguente rico-
noscimento del secondo importo annuale e, ove previsto, del terzo
importo annuale, rispettivamente dopo dodici mesi e ventiquattro
mesi dal riconoscimento del primo importo annuale.

Le novità
introdotte
dalla L.122

dr Pietro Leli

13

novità previdenziali
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Il requisito ana-
grafico delle
lavoratrici è

stato già ele-
vato a 61 anni a
decorrere dal 1°
gennaio 2010

per il consegui-
mento del trat-
tamento pen-
sionistico di
vecchiaia

ovvero per il
collocamento a
riposo per rag-
giunti limiti di

età (secondo le
regole previste
dai singoli ordi-

namenti di
appartenenza),
a decorrere dal
2012 viene ulte-
riormente ele-
vato a 65 anni

In merito al posticipo già vigente, nelle ipotesi di cessazione dal
servizio per limiti di età e di servizio (massimo 40 anni) o per collo-
camento a riposo d’ufficio per raggiungimento dell’anzianità mas-
sima di servizio, per decesso e per infermità, l’Inpdap provvede alla
liquidazione della prestazione nei tre mesi successivi alla risoluzione
del rapporto di lavoro; per le cessazioni non rientranti nella casi-
stica sopra indicata il termine di liquidazione è ricompreso tra il 181°
e il 270° giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.
La nuova disciplina in materia di posticipo della erogazione dei trat-
tamenti di fine servizio non si applica alle prestazioni derivanti dai
collocamenti a riposo per raggiunti limiti di età entro il 30 novem-
bre 2010 nonché alle prestazioni derivanti dalle domande di
cessazione dall’impiego presentate prima del 30 maggio 2010 (data
di entrata in vigore del decreto in esame) a condizione che la ces-
sazione all’impiego avvenga entro il 30 novembre 2010.

A decorrere dal 2015, i requisiti di accesso al sistema pensionistico
dovranno essere adeguati agli incrementi della speranza di vita,
tenendo anche conto delle esigenze di coordinamento degli isti-
tuti pensionistici e delle relative procedure di adeguamento dei
parametri connessi agli andamenti demografici. Gli adeguamenti
di cui sopra saranno aggiornati con cadenza triennale con decreto
ministeriale.
Il requisito anagrafico delle lavoratrici è stato già elevato a 61 anni
a decorrere dal 1° gennaio 2010 per il conseguimento del tratta-
mento pensionistico di vecchiaia ovvero per il collocamento a riposo
per raggiunti limiti di età (secondo le regole previste dai singoli
ordinamenti di appartenenza), a decorrere dal 2012 viene ulterior-
mente elevato a 65 anni.
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VADEMECUM PER ANDARE IN PENSIONE
E’ importante ricordare che non è un diritto soggettivo dell’inte-
ressato ritirare la domanda di pensione che può essere revocata
solo ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione.
Stante le difficoltà economiche delle Aziende sanitarie ed il minor
costo di un neo-assunto rispetto ad un soggetto pensionando,
spesso le domande di pensione diventano di fatto irrevocabili. La
richiesta della pensione va pertanto ben ponderata.

PRIMA DI INOLTRARE LA DOMANDA DI PENSIONE
VALUTARE ATTENTAMENTE:
A) La corretta data di pensionamento e l’importo presumibile
di pensione e liquidazione.

B) Richiedere per tempo un estratto contributivo
C) Eventuali ricongiunzioni possibili.
D) L’effettuazione della domanda del riscatto gratuito
del servizio militare.

E) L’utilità di eventuali riscatti
(laurea, specializzazione, aspettative).

F) Le eventuali progressioni di carriera possibili.
G) Gli eventuali contratti di lavoro nazionali e decentrati non con-
clusi prima del pensionamento e la cadenza dei rinnovi con-
trattuali con particolare attenzione agli arretrati contrattuali.

H) Se si intende mantenere la possibilità di ottenere mutui
e prestiti occorre effettuare l’opzione per il mantenimento
dell’iscrizione al fondo credito dell’INPDAP al momento
del pensionamento.

I) Se in pensione restano a carico figli studenti, richiedere
all’Onaosi l’erogazione dei contributi (occorrono 30 anni
di contributi), se non si hanno i 30 anni valutare se mantenere
l’iscrizione volontaria all’Ente per ottenerli in seguito.

J) Richiedere il pagamento di eventuali ferie non godute ai sensi
dell’articolo 16 della sequenza contrattuale CCNL 2005-2009.

K) Concordare la data del pensionamento per quanto riguarda
godimento di ferie e pagamento di straordinari, tenendo
conto del preavviso di 90 giorni previsto, ma a cui l’azienda
può rinunciare.

L) Programmare la richiesta di pensione in modo da evitare
discontinuità tra erogazione dello stipendio e della pensione
(l’INPDAP eroga la pensione il giorno 16 del mese).

M) Chiarire la posizione assicurativa per quanto riguarda even-
tuali contenziosi in atto o sopravenienti dopo la cessazione
dell’attività, ma riferiti al periodo lavorativo, munirsi eventual-
mente di una polizza integrativa.

15

novità previdenziali
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La gazzetta ufficiale
della Repubblica Ita-
liana il 19 marzo del
2010 ha pubblicato la
Legge 15 marzo 2010,
n. 38 - disposizioni per
garantire l’accesso alle
cure palliative e alla

terapia del dolore, fina-
lizzata alla “tutela del
diritto del cittadino ad
accedere alle cure pal-
liative e alla terapia del
dolore” (art. 1), che

inserisce - tra il resto -
le Cure Palliative nei
LEA (livelli essenziali

d’assistenza) e pone le
basi per la differenzia-
zione tra la rete delle
cure palliative (assi-
stenza al paziente in

fase avanzata di malat-
tia e al suo nucleo fami-
liare e cura della soffe-

renza nella sue
complessità fisica, psi-
cologica, sociale e spiri-

tuale) e quella della
terapia del dolore (che
ha nel trattamento del
dolore fisico - nelle sue
varie espressioni - lo

scopo) (art. 2).

LeCure Palliative sono definite dalla OMS (2002) come “un approc-
cio che migliora la qualità di vita dei pazienti e delle loro famiglie,

costretti ad affrontare i problemi associati a malattie potenzialmente
mortali. Tale approccio si esplica attraverso la prevenzione e il sol-
lievo della sofferenza ottenuti tramite l’identificazione precoce, la
valutazione e il trattamento del dolore e di altri problemi fisici, psi-
cosociali e spirituali”.
Da questa definizione emergono - tra gli altri - due aspetti da evi-
denziare, in linea con quanto esplicitato dalla la legge 38. Il primo è
che le cure palliative sono destinate ad affrontare problemi “asso-
ciati a malattie potenzialmente mortali”, e non esclusivamente legati
agli ultimi giorni di vita o di appannaggio oncologico (ma di tutte le
malattie cronico evolutive); il secondo è che, se le cure palliative si
incontrano continuamente con problematiche inerenti il dolore e il
suo trattamento, non per questo si esauriscono con la cura di tale
sintomo: le cure palliative non sono terapia del dolore.
Una Legge, la 38, attesa da almeno vent’anni, in considerazione del
fatto che, se nel 1967 Cicely Saunders fondava a Londra il Saint Chri-
stopher’s Hospice, riconosciuto come la prima struttura moderna
(cioè fondata su principi di metodo clinico-assistenziale e non solo
filantropici) finalizzata alle cure dei malati terminali, e nel 1989 si costi-
tuiva la European Association for Palliative Care (EAPC), in Italia sol-
tanto nel Piano Sanitario Nazionale 1998-2000 si è iniziato a parlare di
“miglioramento della assistenza alle persone nella fase terminale” e
di “realizzazione di strutture dedicate all’assistenza palliativa”.
Si può dire che in questi “anni di attesa” tuttavia la Regione Piemonte
- non sempre corrisposta dalle realtà locali - ha proceduto con l’isti-
tuzione della Commissione Regionale per le cure palliative, “con il
compito - come recita il sito della Rete piemontese - di fornire sup-
porto all’Assessorato regionale alla Tutela della Salute e Sanità per la
predisposizione delle linee guida (approvate nell’ottobre del 2002)
inerenti l’applicazione delle cure palliative in Piemonte, la formazione
degli operatori e l’attuazione del Programma regionale per le Cure
Palliative” nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:
- globalità della presa in carico della persona malata
e dei suoi famigliari;
- tutela della dignità del paziente e rispetto della sua volontà;
salvaguardia e valorizzazione della qualità di vita
nella fase terminale della malattia.

Secondo tali linee guida “ogni Azienda Sanitaria avrebbe dovuto
progettare e realizzare nel territorio di propria competenza la Rete
locale di cure palliative al fine di garantire il più possibile l’integra-
zione dei servizi di cura e assistenza, coniugando al meglio gli inter-
venti ospedalieri, domiciliari e ambulatoriali”. Il coordinamento locale
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di tale Rete è dato alla Struttura Organizzativa di Cure Palliative
(UOCP) con l’obiettivo “di gestire in modo unitario il sistema di rete
e di garantire ai malati e alle loro famiglie continuità terapeutica e
assistenziale attraverso l’ospedale, il domicilio, l’hospice”.
Nell’ottica di questa continuità è evidente il ruolo fondamentale della
medicina di famiglia e dei servizi infermieristici territoriali, per i quali è
auspicato e sottolineato dalla legge 38 unpercorso formativo “di base”,
come è data l’esigenza della figura specialistica dell’operatore in cure
palliative, formato attraverso un percorso specifico e riconosciuto (art.
8): tutti gi operatori sanitari sono tenuti ad avere conoscenze di base e
a fornire trattamenti a scopo palliativo, ai giusti destinatari, ma solo
operatori appositamente formati possono essere garanti di quella presa
in carico globale auspicata da OMS e legge italiana.
Il primo ottobre 1999 veniva ufficialmente avviata nel contesto della
allora Azienda Sanitaria Locale ASL 15, l’attività dell’Hospice di Busca,
prima - e finora unica - struttura residenziale dedicata alle cure pal-
liative nella Provincia di Cuneo.
Con l’Hospice, la ex ASL 15 ha attivato un servizio di assistenza domi-
ciliare e in breve tempo la UOCP (identificata nella Struttura Com-
plessa di Cure Palliative) in armonia con quanto richiesto dalle linee
guida ragionali e ora nazionali (LEA), articolata nei servizi di
Cure Palliative domiciliari, Ambulatori di medicina Palliativa territoriali,
Centri Diurni, Centro residenziali di Cure Palliative (Hospice).
Con l’accorpamento delle tre ASL 15, 16 e 17 la UOCP della ex ASL15
è stata incaricata di estendere la rete delle Cure Palliative su tutto il
territorio di competenza della nuova ASLCN1, secondo un progetto
articolato nell’arco del triennio 2009 - 2010 e 2011.
La UOCP gestisce da anni la collaborazione con diversi enti “No-pro-
fit” (in linea con quanto ora richiesto dalla legge 38), che interven-
gono su diversi livelli (dal clinico assistenziale al sociale) secondo con-
venzioni via via concordate con la ASL.
La realizzazione di quanto richiesto dalla Legge 38 per le cure pallia-
tive prosegue oggi con l’istituzione - in collaborazione con l’Univer-
sità degli Studi di Torino - del primo master multiprofessionale in
Medicina Palliativa con sede didattica sul territorio del sud ovest pie-
montese, con l’ambizioso obbiettivo di formare nuovi operatori alla
cura del malato in fase avanzata di malattia, non solo oncologica.

RIFERIMENTI:
Sito Ministero della Salute
Sito Rete Cure Palliative Piemonte (www.uocp.it)
Dr Roberto Nacca, Dirigente medico ASL CN1
S. C. Cure Palliative - 12100 Cuneo
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Cure palliative

dr Roberto Nacca

Dirigente medico

ASL CN1

S.C. Cure Palliative

12100 Cuneo
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18

LO SCREENING DELL’ADENOCARCINOMA DELLA MAMMELLA
NEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SECONDARIA DEI TUMORI
CUNEESE NELL’ANNO 2008: VALUTAZIONE SCIENTIFICA
Orione Lorenzo*, Rimondot Monica*, Vesuvio Stefania*, Tavella Daniela**,
Ortoleva Grazia***, Mondino Ilaria***,
Mercuri Michelangelo°, Abrate Mario°°, Frigeri Maria Cristina°°°,
Ferreri Enrico^, Bedogni Corrado^^, Chiozza Gloria^^^

Il programma di screening mammografico piemontese si rivolge alle
donne di età compresa tra 45 e 69 anni; esse sono invitate ogni 2 anni
a partire dai 50 anni di età, mentre le più giovani aderenti ad un’infor-
mativa sono richiamate secondo un intervallo di rescreening annuale.
La valutazione scientifica dell’attività è affidata istituzionalmente alla
S.C. Unità di Valutazione e Organizzazione dello Screening.

Nel Dipartimento corrispondente alla provincia di Cuneo, nel 2008 tra
le donne 50-69enni sono stati effettuati 36946 inviti (copertura =
105,3%) e 23385 test mammografici, con un’adesione corretta del
69.79%; essa scende al 49.03% per le donne invitate per la prima volta.
Circa la specificità del I livello di screening, il referral rate ad appro-
fondimento clinico (RR) è stato dell’8.71% tra i primi test (FT) -Std.
acc. <7%- e del 3.51% tra quelli successivi (RT) - Std. acc. <5%-.

FASCIA
 N. TEST  N. APPROFONDIMENTI  RICHIAMI (%)  

DI ETÀ
 

PRIMO 
ESAME  

ESAMI 
SUCCESSIVI  

PRIMO 
ESAME 

ESAMI 
SUCCESSIVI

PRIMO 
ESAME  

ESAMI 
SUCCESSIVI  

50 -54  1983  4329  179  174  9,03  4,02  

55 -59  419  6061  37  207  8,83  3,42  

60 -64  307  5557  23  182  7,49  3,28  

65 -69  275  4344  21  149  7,64  3,43  

TOTALE 2984  20291  260  712  8,71  3,51  

 

Nei II livelli seguiti ai FT gli accertamenti non invasivi (MX, US) sono stati
207, le citologie 34 e le biopsie 21; in quelli seguiti ai RT, gli accerta-
menti non invasivi sono stati 575, le citologie 102 e le biopsie 40.

207

34
21

 575

102 40

NON INV. CITOLOGIA BIOPSIA

 

ACCERTAMENTI DOPO PRIMO ESAME ACCERTAMENTI DOPO ESAMI SUCESSIVI

2010_quinto:CARTA SERVIZI  21-10-2010  11:50  Pagina 18



Tra i FT, i casi screen-detected trattati chirurgicamente nelle assistite
50-69enni sono stati 14 con, circa la specificità diagnostica, un rap-
porto benigni/maligni su biopsia chirurgica (B/M) pari a 1.00 (Std.
acc. 1.00) e, circa la sensibilità diagnostica, un detection rate per mille
(DR) corrispondente a 2.35.

Fra i RT, i casi screen-detected trattati chirurgicamente nella stessa
fascia d’età sono stati 138, con B/M= 0.13 (Std. des. 0.25) e DR = 6.01.

19

A N G O L O d e l l ’ E P I D E M I O L O G O

dr Lorenzo Orione

Responsabile Unità

Valutazione

Organizzazione

Screening

ASL CN1 e CN 2

I ESAME: B/M ESAMI SUCCESSVI: B/M

7

7 16

122

BENIGNO MALIGNO

 

I carcinomi mammarî screen-detected pT1, con dimensioni minori
od uguali a 20 mm, sono stati il 71.4% tra i primi esami e l’80.3%
tra gli esami successivi. Tra i primi esami 7/7 (100%) sono risultati N0
(7 solo linfonodo sentinella), mentre tra i test successivi 102/122
(83.6%) sono risultati N0 (88 solo linfonodo sentinella e 14 disse-
zioni ascellari); tutti i casi di carcinoma mammario identificati allo
screening sono risultati M0.

pTNM PRIMI ESAMI pTNM ESAMI SUCCESSIVI

1

1

1
2

1

1 26

12

23
37

20 4

pTis duttale pT1a pT1b pT1a pT3pT2

I casi screen-detected trattati chirurgicamente hanno fruito di dia-
gnosi cito-istologica preoperatoria nell’81.3% (C.I. 95% 86.4-95.8),
Std>70%. La diagnosi preoperatoria C5-B5 è stata seguita da sin-
golo intervento nell’84.3% dei casi (C.I. 95% 76.5-90.3), Std>90%.
La chirurgia è stata conservativa nell’88.1% dei casi (C.I. 95% 79.1-
94.2), Std.>80%. Per i tumori fino a 10 mm non è stato eseguito l’e-
same al congelatore nell’88.6% dei casi, Std>95%.
I carcinomi duttali in situ (DCIS) senza dissezione ascellare sono stati
il 100%, Std>95%. L’indennità dei margini (> 1 mm) ha riguardato il
97.6% dei casi, Std>90%.

Si evidenzia l’eccellenza dello screening cuneese.
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Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un aumento del numero di
pazienti sopravvissuti a gravi lesioni cerebrali traumatiche e

vascolari, in particolare emorragiche. Possiamo anche affermare che
sono notevolmente aumentate le possibilità di diagnosticare - anche
solo con la valutazione clinica al letto del malato - con maggior pre-
cisione il livello di coscienza e di autocoscienza che le persone
sopravvissute ad una cerebrolesione spesso manifestano (coma,
stato vegetativo, stato di minima coscienza, locked-in syndrome).
Di pari passo, è sempre più attuale la problematica - che presenta
risvolti clinici, etici e medico-legali - relativa alla possibilità che tali
persone provino dolore o sofferenza: nella corrente pratica clinica
tale possibilità deve essere sempre presa in considerazione in tutte
le persone con un disturbo dello stato di coscienza.
La questione centrale è se e quanto lo stato di coscienza sia neces-
sario per la percezione sensoriale del dolore e della sofferenza:
alcuni autori hanno ipotizzato, in particolare per le persone in stato
vegetativo, che un solo parziale stato di autocoscienza (non neces-
sariamente coerente con lo stato di coscienza valutabile) consenta
comunque che parte della percezione del dolore resti preservata.
Negli ultimi anni la letteratura specifica ha esaminato questo tema
sia nello stato vegetativo sia nello stato di minima coscienza: peral-
tro i due più importanti studi con PET (Tomografia ad emissione di
positroni) hanno però mostrato risultati contraddittori.
A fronte di una solo parziale attivazione cerebrale allo stimolo noci-
cettivo osservata nelle persone in stato vegetativo, pare invece
molto più consolidata l'evidenza che le persone in stato di minima
coscienza possono avere sufficiente integrazione corticale ed
accesso alle informazioni afferenti per consentire la consapevolezza
di stimoli nocicettivi.
Un primo problema rimane quindi l'attuale incertezza sulla variabi-
lità attesa nella processazione del dolore in persone necessaria-
mente eterogenee dal punto di vista del danno cerebrale.
Il secondo, ma non per ordine di importanza, problema consiste
nel fatto che spesso è impossibile tracciare una linea di demarca-
zione netta tra persone in stato vegetativo e persone in stato di
minima coscienza (spesso confuse con le prime).
I medici, ed in particolare i riabilitatori, che prendono in carico nel
lungo termine queste persone dovrebbero avere familiarità con
le strategie di valutazione del dolore e con le modalità di pre-
venzione e trattamento dello stesso rispetto alla miriade di poten-
ziali fonti di dolore stesso dalla fase acuta sino alla fase degli esiti
a lungo termine: una mobilizzazione seppur cauta ed apparente-
mente corretta, un semplice cambio di postura possono determi-
nare sofferenza.
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La modalità attualmente ottimale per la rilevazione della percezione
cosciente del dolore nelle persone con disturbi della coscienza si
basa sulla valutazione clinica di una serie formalizzata di manife-
stazioni comportamentali.
Le persone in stato vegetativo presentano risposte, spesso inter-
pretabili come riflesse, quali alterazioni della mimica facciale, sudo-
razione profusa, tachicardia, tachipnea e variazioni della postura: ciò
induce spesso i familiari a considerare la possibilità che possano per-
cepire dolore, cosa intrinsecamente non coerente con la diagnosi
stessa di stato vegetativo. Solo l'utilizzo di strumenti formalizzati
standardizzati e validati può quindi evitare una grande confusione in
situazioni particolarmente delicate sotto gli aspetti etico e clinico.
Da tempo sono state proposte scale di valutazione comportamen-
tale sviluppate per le persone incapaci di comunicare per uno stato
di alterata coscienza: tuttavia, a tutt'oggi, non sono stati validati
strumenti patologia-specifici, in particolare nella lingua italiana.
La struttura di Neuroriabilitazione della ASL CN1 sta testando una
nuova scala, la Coma Nociception Scale, in collaborazione con il
Coma Science Group (Università di Liegi, Belgio) e la Fondazione
Maugeri di Telese (CB), avendo come obiettivo la validazione della
versione italiana della scala stessa ed è in corso l'osservazione (in col-
laborazione con la Cardiologia Riabilitativa dell'Ospedale di Fos-
sano) del possibile monitoraggio delle risposte neurovegetative
nelle persone affette da Locked-in syndrome.
Le persone con alterazioni dello stato di coscienza sono in uno stato
di disabilità estrema a causa del quale spesso non sono in grado
di chiedere nulla e necessitano invece di tutto, non possono eser-
citare alcuna volontà e dipendono totalmente dalle decisioni di altri,
soprattutto se sanitari. Sono persone portatrici di diritti, primo fra
tutti quello alla vita, per cui devono essere trattate nel rispetto dei
principi di equità nell'accesso alle cure e di solidarietà verso i biso-
gni delle famiglie. Tali decisioni richiedono una corretta imposta-
zione e scelte basate sul rispetto della dignità della persona e dei
suoi bisogni, ma basate anche su approfondimenti condivisi e sulla
rinuncia all'accanimento terapeutico.
Almeno al momento, si può affermare che non è mai del tutto sicuro
che le persone con disturbo della coscienza possano o no provare
dolore. Riteniamo quindi che la cruda evidenza scientifica non sia
sufficiente per scegliere di non instaurare una terapia antidolorifica
durante tutte le manovre diagnostiche o terapeutiche che possano
evocare dolore nelle persone in stato vegetativo protratto, anche in
considerazione dell’elevato tasso di errori diagnostici tra stato vege-
tativo e di minima coscienza, riportati in letteratura in percentuali che
vanno da un terzo alla metà dei casi.
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a r t i c o l o

Dolore e stato
vegetativo

Dr Gianfranco Lamberti

Direttore della S.C.

Neuroriabilitazione

ASL CN1
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COMMISSIONE
EMERGENZE
E URGENZE
SANITARIE

dr Livio Perotti

Il 21 settembre 2010 si è svolta a Cuneo, presso la sede dell’Or-
dine, la conferenza sui “Segnali d’allarme per il medico pratico”.
I colleghi Antonella Toselli, Giuseppe Lauria e Andrea Sciolla hanno
presentato con competenza ed efficacia alcuni problemi clinici insi-
diosi che si incontrano frequentemente nella professione quoti-
diana, e proposto soluzioni basate sulla conoscenza dei presuppo-
sti fisiopatologici e delle appropriate linee- guida. La discussione
che è seguita è stata moderata dal dr. Ugo Sturlese.
IV Corso di formazione e aggiornamento sulla gestione sanitaria
degli incidenti maggiori.
Il corso, che anche quest’anno ha ottenuto il plauso e l’alto patro-
cinio del Presidente della Repubblica, si svolgerà sabato 23 otto-
bre 2010 a Fossano, presso la sala Brut e Bon, via Foro Boario 21. E’
rivolto a medici- chirurghi, odontoiatri e infermieri; verterà sui rischi
nucleari, biologici, chimici e radiologici. La competenza dei relatori
è garanzia di successo dell’evento, il cui programma è pubblicato
sul sito dell’Ordine. Le iscrizioni (gratuite) sono state chiuse pochi
giorni dopo l’annuncio del corso, poiché si é raggiunto il numero
massimo previsto per l’accreditamento ECM. Se qualcuno degli
iscritti non potesse partecipare per sopraggiunti impegni, è pre-
gato di avvisare la Segreteria dell’Ordine, che provvederà a chia-
mare chi ha espresso interesse al corso, ma non è stato iscritto per
esaurimento dei posti.
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La Commissione, istituita per attuare le disposizioni della legge 15
marzo 2010 n.38 si è riunita alcune volte presso la sede dell’Ordine.

Nel presente numero del Notiziario, tre membri della Commissione
presentano un contributo relativo alla rispettiva esperienza profes-
sionale, e propongono iniziative in merito.
Il dr. Gianfranco Lamberti espone i problemi che insorgono in base
alle più recenti conoscenze sulla percezione del dolore nelle persone
in stato vegetativo e nello stato di minima coscienza. Su questi argo-
menti sta partecipando, con i suoi collaboratori, ad una importante
ricerca policentrica internazionale.
I colleghi Roberto Nacca e Piero La Ciura rivisitano la storia delle
“Cure palliative” in Europa e in Piemonte e fanno il punto dell’at-
tuale situazione in Piemonte e a Cuneo.
La dr.ssa Cinzia Cavestro affronta il problema dell’emicrania, sotto-
lineando come questa –lungi dall’essere un sintomo banale- sia
molto spesso correlata a rilevanti patologie (psichiatriche, neuro-
logiche, endocrine, ematologiche, cardiologiche, internistiche) che
è necessario tenere presente nella pratica clinica.
Nella riunione del 6 ottobre vari membri della Commissione
(Camera, Ghiberti, Nallino, Melano, Zagnoni) hanno sottolineato
l’importanza di una formazione specifica e integrata dei medici di
famiglia, specialisti ed ospedalieri, analizzando le possibili moda-
lità operative.
Il dr. Menardo ha segnalato una giornata di informazione sulla
legge 38/2010 che si terrà a Cuneo presso la sala della Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Cuneo il 13 novembre 2010 alle ore
9, a cura dell’ADAS, in occasione dei 20 anni di vita di questa
benemerita associazione.
Il dr. Nacca e La Ciura hanno presentato un master universitario di
primo livello sul tema delle cure palliative che si svolgerà presso
l’Hospice di Busca dal mese di gennaio 2011, rivolto a medici, infer-
mieri, fisioterapisti e psicologi.
La dr.sa Toselli ha riferito del progetto formativo sul dolore cronico,
che è in avanzata fase di elaborazione da parte della Scuola Pie-
montese di Medicina Generale.
Il dr. Frusi ha esposto alcune modalità di approccio al problema con
terapie complementari.
Ulteriori notizie su queste iniziative possono essere richieste diret-
tamente agli organizzatori.

COMMISSIONE
CURE PALLIATIVE
E TERAPIA DEL
DOLORE

dr ????????
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L’emicrania è la più frequente cefalea nella popolazione generale
e tra le cefalee primarie. E’ caratterizzata da presenza di attacchi

di dolore severo, che dura dalle 4 alle 72 ore, e può essere mono-
laterale e pulsante, con almeno 2 sintomi associati tra fonofobia,
fotofobia, nausea e vomito. L’approccio all’emicrania finora si è
basato sull’inquadramento diagnostico affidato a storia clinica e
sintomi, e sulla terapia con sintomatici (FANS o triptani) o di profi-
lassi nel caso il paziente presenti più di 3 attacchi gravi al mese o più
di 4 giorni al mese di cefalea severa.

Negli ultimi 15 anni sono emersi dati assolutamente nuovi che cor-
relano sempre più frequentemente l’emicrania con altre patologie,
associate all’emicrania stessa in modo non casuale. Da tempo è
nota la co-morbidità tra emicrania e malattie dell’umore: in realtà
diverse terapie di profilassi per emicrania vengono anche impie-
gate per tali patologie associate (es amitriptilina, SSRI, alcuni antie-
pilettici). Degli anni più recenti sono le dimostrazioni di alta corre-
lazione tra emicrania e iperinsulinismo, tiroidite autoimmune,
iperprolattinemia, emocromatosi, iperomocisteinemia, positività
degli anticorpi antifosfolipidi; per l’emicrania con aura è poi com-
provata un’alta correlazione con il forame ovale pervio (FOP).

La scoperta di tali associazioni, oltre all’interesse scientifico, ha un
notevole impatto pratico. Infatti, nei pazienti in cui tali patologie
comorbide vengono scoperte e curate, si assiste generalmente ad
un miglioramento spesso importante anche dell’emicrania, senza
necessità di instaurare terapie di profilassi. La diagnosi richiede l’e-
secuzione di test ematici mirati, quali: curva da carico glicemica e
curva insulinemica; TSH e anticorpi anti tiroide; emocromo e ferri-
tina; PRL; screening ematico per trombofilie (LAC, ACA, ecc.). Nei
casi di emicrania con aura, dato il riscontro nel 98% dei pazienti di
patologie a rischio pro-trombotico, è opportuno indagare anche
l’eventuale presenza di FOP. Il metodo migliore, innocuo e con sen-
sibilità e specificità sovrapponibile all’ecocardiogramma trans eso-
fageo, è l’“ecocardiogramma trans toracico combinato con + eco-
doppler transcranico con micro bolle”, praticato nell’Ospedale
S.Croce di Cuneo e presso l’Ospedale di Alba. Anche in tal caso, il
riconoscimento della presenza del FOP e la successiva terapia
antiaggregante comportano un netto miglioramento dell’emicra-
nia e generalmente la scomparsa delle aure.

Considerato che in media l’emicrania presenta un costo medio
annuale europeo di circa 500 euro a paziente e che si tratta di pato-
logia ad elevata disabilità, riconosciuta dall’OMS, e che colpisce

EMICRANIA,
MALATTIA

CO-MORBIDA

Cinzia Cavestro, SOS

Centro Cefalee, Osp di

Alba (CN), ASL CN2
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in media il 10% della popolazione generale, il costo della valuta-
zione di base pare irrisorio; esso si aggira intorno a 100 euro di tic-
ket per gli esami ematici (negli ospedali di Alba e Bra il protocollo
completo mutuabile costa 89 euro ed è richiedibile con impegna-
tiva unica con dicitura “profilo cefalee” LB CEFA), 36 euro per even-
tuale RMN encefalo, ed eventuali altri 36+36 euro per l’ecocardio-
gramma con micro bolle.

ALBA - 12 Novembre 2010
Sala multimediale Via Vida 10 - ore 8,30 - 18,00
EMICRANIA ED EPILESSIA NEGLI ADOLESCENTI
E NEI GIOVANI-ADULTI

Responsabili del Corso: Dr.ssa Marina Patrini
e dr.ssa Cinzia Cavestro

Il corso è accreditato a livello regionale per medici,
infermieri, infermieri pediatrici. Il corso è gratuito.
Sono previsti 60 posti per medici
e 30 posti per infermieri professionali e infermieri pediatrici.
Le richieste d’iscrizione dovranno essere inviate alla
segreteria organizzativa tramite e.mail centrocefalee@aslcn2.it

Comunicare i seguenti dati:
cognome, nome,
luogo e data di nascita,
indirizzo di residenza,
codice fiscale,
qualifica professionale, se medico specializzazione,
telefono e e.mail.
Verrà comunicata prontamente la conferma dell’iscrizione o even-
tuale esaurimento dei posti disponibili.

Per informazioni:
Segreteria Organizzativa
Signora Silvia Mandrino,
tel (13.30 – 15.30) 0173-316986,
e.mail centrocefalee@aslcn2.it

Le richieste d’iscrizione verranno accettate per ordine di arrivo.
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f o r m a z i o n e

Il Corso è organizzato

dalle strutture

SOC Neuropsichiatria

infantile

e SOS Centro Cefalee

Regione Piemonte

ASL CN2 Alba-Bra
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Lunedì 13 settembre, nel Duomo cittadino, si sono svolti i funerali
del Dr. Roberto Simondi, con grande partecipazione di amici , col-

leghi e pazienti.
Il Dr. Simondi si laureò a Torino nel 1975 in Medicina e Chirurgia e
successivamente, nello stesso Ateneo, si specializzò in Odontosto-
matologia e Protesi Dentaria.
Lavorò nell’Ospedale Santa Croce di Cuneo dal 1975 al 2000 nel
reparto di Chirurgia Maxillo-Facciale (con breve interruzione di 6 mesi
trascorsi nel reparto di Neurochirurgia dell’Ospedale di Novara).
Dal 2000 ad oggi ha lavorato negli ambulatori specialistici di Cuneo
in Via Boggio.
Notevole fu l’attività come libero professionista nel suo studio pri-
vato dove ha lavorato instancabilmente fino al dicembre 2009 quando
l’aggravarsi della malattia lo costrinse al ritiro.
Nel 1981 fu eletto sindaco del suo paese natio: Pradleves.
Viene ricordato dai colleghi e dai pazienti per la professionalità e le
notevoli capacità chirurgiche.
Le sue spoglie riposano nel cimitero di San Rocco Castagnaretta,
paese in cui ha vissuto i suoi ultimi anni.

N E C R O L O G I O

Con profondo cordoglio il Consiglio Direttivo partecipa al lutto
per la scomparsa dei Colleghi.

Dr.ssa Monica MONDINO
Medico di Medicina Generale di anni 46

Dr Enrico SETTIMOMedico Pensionato di anni 84

Dr Roberto SIMONDI Medico Dentista di anni 61

Dr Fausto VINAY Medico Legale di anni 63

A nome di tutta la Classe Medica rinnoviamo ai famigliari le più
sentite e affettuose condoglianze.

26
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a g g i o r n a m e n t o A L B O

MEDICI PRIME ISCRIZIONI
Dr CAVALLO Silvia Maria. . . . . . . . . . . . . CUNEO
Dr FALOVO Vera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CARAGLIO

MEDICI ISCRITTI PER TRASFERIMENTO
Dr CAMPIONE Andrea . . . . . . . . . . . . . . CUNEO
Dr FOLLESA Damiano . . . . . . . . . . . . . . . GUARENE
Dr DI TULLIO Enzo . . . . . . . . . . . . . . . . . SALUZZO
Dr IANNACCONE Emanuela . . . . . . . . . CAVALLERMAGGIORE
Dr NACCA Roberto . . . . . . . . . . . . . . . . . VIGNOLO

MEDICI CANCELLATI PER DECESSO
Dr MONDINOMonica Maria . . . . . . . . . CUNEO
Dr SIMONDI Roberto . . . . . . . . . . . . . . . CUNEO
Dr SETTIMO Enrico . . . . . . . . . . . . . . . . . ALBA
Dr VINAY Fausto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CUNEO

MEDICI CANCELLATI PER TRASFERIMENTO
Dr ANTONIELLI d’Oulx Emanuele. . . . . TORINO

MEDICI CANCELLATI SU RICHIESTA
Dr TRAXINO Roberto . . . . . . . . . . . . . . . VILLANOVA MONDOVI’

ODONTOIATRI DECEDUTI
Dr SIMONDI Roberto . . . . . . . . . . . . . . . CUNEO
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Aghemo Laura
medicina generale e pediatria
Cuneo 3397123620
0119690002

Ambrogio Federico
medicina generale
Cardè 3496449958

Ambrogio Francesca
medicina generale
Savigliano 3493535123

Aragno Claudia
medicina generale
Savigliano 017221628

Armando Enrico
medicina generale e pediatria
Caraglio 0171618923
3284320743

Bailo Cristian
medicina generale
Centallo 3805167354

Barbarti Federico
medicina generale
Bra 3207696319

Barbato Giuliano
medicina generale e pediatria
Mondovì 3398218407

Bernardi Emanuele
medicina generale
Cuneo 3409786586

Berra Carlotta
medicina generale
Verzuolo 3332158067

Bertello M. Cristina
medicina generale e pediatria
Piobesi d’Alba 3275334251

Boetti Tatiana
medicina generale e pediatria
Sanfrè 017258483
3285316193

Borra Anna
medicina generale
Cuneo 3497612687

Brondino Natascia
medicina generale
Sanfront 3208478857

Burdino Elisa
medicina generale e pediatria
Saluzzo 017545932
3403324822

Caramellino Laura
medicina generale
Racconigi 017284305
3406610780

Cavallo Silvia Maria
medicina generale
Boves 3495587167

Cento Davide
medicina generale
Cuneo 3407290486

Cervoni Edoardo
medicina generale
3485498856

Chionio Irene
medicina generale
S. Vittoria d’Alba
3402914158

Collino Andrea
medicina generale e pediatria
Cuneo 3462374472

Cosio Paolo
medicina generale
Fossano 3204843625

Cravero Francesca
medicina generale
Revello 3493199814

Cunzolo Tania
medicina generale
Dronero 3473563746

D’Ascenzo Fabrizio
medicina generale
Cuneo 3333992707

De Renzis Francesca
medicina generale
Cuneo 3477270470

Donato Giacomo
medicina generale
Mondovì
3334758045

28

L’elenco dei medici disponibili per le sostituzioni iriporta: cognome e nome, tipo di dis-
ponibilità, comune di residenza ed uno o più recapiti telefonici.

I colleghi che desiderano essere inseriti nel predetto elenco, dovranno inviare all’Ordine una
domanda su carta libera, con l’indicazione dell’indirizzo e del numero telefonico.
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medici disponibili per le sostituzioni

Eandi Maria Chiara
medicina generale
Savigliano 0172377202

Falovo Vera
medicina generale
Caraglio 3388770845

Ferrero Federico
medicina generale
Mondovì 338432713

Franchino Federica
medicina generale
Cuneo 3397381846

Franco Ilaria
medicina generale e pediatria
Alba 3289256803

Gai Giuseppe
medicina generale
Racconigi 3472476430

Gallarotti Luisa
medicina generale
Bernezzo 3338682433

Gallesio Chiara
medicina generale
Benevello 3386219586

Gallo Susanna
medicina generale
Bra 3381548676

Gambera Giuseppina
medicina generale
Cuneo 3388754725

Garnero Cinzia
medicina generale
Busca 0171946329

Garnero Gabriella
medicina generale
Busca 3388024367

Gennari Stefano
medicina generale e pediatria
Borgo San Dalmazzo
0171269634 - 3283810137

Gerbaudo Paola
medicina generale
Savigliano 3284151884

Giacone Sara
medicina generale
Alba 3287654098

Giorgis Donatella
medicina generale
Savigliano 3402763286

Giraudi Elena
medicina generale
Racconigi
3381236837

Gonella Anna
medicina generale
Mondovì
3381166609

Gonella Federica
medicina generale
Racconigi
3496960115

Grecchi Gianluigi
medicina generale
Cuneo 3472371873

Greco Giovanna
medicina generale
Savigliano 3386620786

Griseri Sara
medicina generale
Magliano Alpi
3355769609

Iagnaccolo Emanuele
medicina generale
Bra 3293906102

Leto Laura
medicina generale
Alba 3281527486

Lloshi Lauresha
medicina generale
Cuneo 3389422442

Mandrile Carla
medicina generale e pediatria
Cuneo 3280828487

Mangioni Monica
medicina generale
Cuneo 3381024937

Martini Ellis
medicina generale
Borgo San Dalmazzo
3495935046

Menditto Elena
medicina generale
Fossano
3494030339

Miceli Corinna
medicina generale e pediatria
Bra 3298988966

Miraglio Emanuela
medicina generale
Borgo San Dalmazzo
3492833213
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Monasterolo Federica
medicina generale
S.Albano Stura
3334267195

Motta Giovanna
medicina generale
Savigliano 3391778103

Mouhaimed Nazzal
medicina generale
Cuneo 3331680817

Nervo Elisabetta
medicina generale
Fossano 3358401595

Oliveri Cristina
medicina generale
Mondovì 017446143
3381922761

Pallavicino Francesca
medicina generale
Alba 3498963393

Palmieri Giovanni
medicina generale
Fossano 3381608974

Panero Paola
medicina generale
Sanfrè 3483825988

Paschetta Elena
medicina generale
Savigliano
3394713312

Pessia Andrea
medicina generale
Scarnafigi
3477682753

Piselli Attilio
medicina generale
Bra 3886916758

Ponte Stefano
medicina generale e pediatria
Cortemilia 0173215488
017381797 - 3294126253

Ponzo Federica
medicina generale
Beinette 3331198588

Rabino Vicki
medicina generale
Canale 3803202445
017395792

Repici Marialia
medicina generale e pediatria
Cuneo 3346154773

Resta Isabel
medicina generale
Dronero 3396734666

Ribero Simone
medicina generale
Fossano 3288487912

Roasio Cristina
medicina generale
Verzuolo 3488685758

Rocca Fiorenza
medicina generale
Monastero Vasco
3334889975

Rolfo Elisa
medicina generale e pediatria
Bra 3387096050

Rosso Michela
medicina generale
Saluzzo 3476904569

Ruatta Fiorella
medicina generale
Manta 3478556718

Salvagno Francesca
medicina generale e pediatria
Saluzzo 3498337900

Scripliuc Galina
medicina generale
Sommariva Bosco
3276172563

Soddu Anna Rita
medicina generale
Cuneo 0171682539
3381271709

Taramasso Maurizio
medicina generale
Ceva 3208713910

Tripodi Elisa
medicina generale
Bra 3282124216

Zollino Gianluca
medicina generale
Cuneo 3331852824
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PROCEDURA ATTIVAZIONE PEC:
• L’utente accede al portale www.arubapec.it
• Clicca in alto a destra su”convenzioni”
• Inserisce il codice convenzione
•Nella pagina successiva deve inserire codice fiscale, cognomee nome
• Il sistema verificherà che i dati inseriti corrispondano realmente ad
un iscritto all’Ordine deiMedici Chirurghi eOdontoiatri della provincia
• L’utente dovrà inserire i dati richiesti
• La richiesta della casella PEC viene salvata e vengono generati in
PDF i documenti necessari alla sottoscrizione del servizio PEC.
• Per il pagamento da parte dell’iscritto si avranno i normali sistemi
per il pagamento.
• La casella sarà attivata solamente dopo la ricezione via fax della
documentazione sottoscritta allegando documento identità al
numero di fax 0575 862026.
Il servizio di help desk verrà erogato tramite il numero 0575/0500.

CONVEGNI E CONGRESSI PATROCINATI DALL’ORDINE
Il Notiziario ospita una rubrica dedicata alla promozione di Convegni
e Congressi: per migliorarne l’efficacia si è stabilito di riservare uno
spazio per una breve presentazione dell'evento ai Convegni patrocinati
dall'Ordine. I testi (si prega di non superare le 2500 battute, spazi e
titolo inclusi) insieme ai dati di riferimento (nome dell'evento, data,
località, segreteria organizzativa ed amministrativa) vanno inviati alla
Segreteria dell’Ordine deiMedici di Cuneo almeno tremesi prima del-
l’evento esclusivamente via e-mail.

INVITO A COLLABORARE
Ricordiamo che la collaborazione al Notiziario è aperta a tutti gli iscritti.
La Direzione si riserva il diritto di valutare la pubblicazione e di elabo-
rarne il testo secondo le esigenze redazionali; viene comunque racco-
mandata la brevità. Il termine di consegna del materiale, da inviare
esclusivamente via e-mail alla Segreteria dell’Ordine, per il prossimo
numero è stabilito per il 1° DICEMBRE 2010.

Gli uffici della segreteria a CUNEO in Via Mameli, 4 bis sono aperti
tutti i giorni feriali dalle ore 8 alle ore 13 e il mercoledì pomeriggio
dalle ore14,30 alle ore 16 Telefono: 0171/692195 Fax: 0171/692708
www.omceo.cuneo.it
Segreteria: segreteria@omceo.cuneo.it
Posta certificata: segreteria.cn@pec.omceo.it
Presidenza: presidenza@omceo.cuneo.it
ConsiglioDirettivo: consiglio_direttivo@omceo.cuneo.it
CommissioneOdontoiatrica:commissione_odontoiatrica@omceo.cuneo.it

Istruzioni per richiedere

ed attivare la casella

di Posta Elettronica

Certificata secondo

quanto stabilito dalla

convenzione FNOMCEO

(Codice convenzione:

OMCEO-CN-0008)

31

a g e n d a

2010_quinto:CARTA SERVIZI  21-10-2010  11:50  Pagina 31



NOTIZIARIO DELL’ORDINE
DEI MEDICI CHIRURGHI
E ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI CUNEO
Registrazione del Tribunale di Cuneo

n. 455 del 23-04-1991

redazione, amministrazione e direzione:
Via Mameli, 4 bis
12100 CUNEO

direttore responsabile:
Franco Magnone

comitato di redazione:
Giulio Michele Barbero,
Ignazio Emmolo,
Roberto Gallo,
Ernesto Principe,
Andrea Sciolla,

segretaria di redazione:
Paola Bruno

gestione editoriale:
METAFORE
VIA CARLO EMANUELE, 15
12100 CUNEO
TEL. 0171694515
stampa:
TIPOLITOEUROPA

2010_quinto:CARTA SERVIZI  21-10-2010  11:50  Pagina 32


